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Enoteca - Wine bar

La Cantina incontra l’Argentina
Serata di Degustazione - Mercoledi 22 Giugno 2016 

Degustazione con Buffet a orario continuato dalle 18:00 alle 21:30

Argentina, una solida realtà nel panorama mondiale del vino.
L’Argentina rappresenta probabilmente il 
paese vitivinicolo più rilevante dell’America 
del Sud, una realtà in continua espansione, 
oggi famosa per i suoi rossi di carattere. La 
vite in Argentina è arrivata con i primi coloni 
spagnoli nel 1541: furono quest’ultimi il 
fondamento dell’attuale viticoltura argentina, 
poiché costruirono da subito dighe e 
canali d’irrigazione, indispensabili per la 
coltivazione della vite, a causa del clima molto 
caldo e secco. Le dieci regioni vitivinicole 

dell’Argentina sono concentrate sulla parte occidentale, all’interno, tra la valle di Cafayate al nord 
e la Patagonia al sud. Il vitigno rosso più importante del paese è il malbec. Il vitigno a bacca 
bianca più rappresentativo è il torrontés.
Ecco i vini che abbiamo selezionato per questa fantastica degustazione:

L’evento sarà presieduto da Guido Favaro, dell’azienda World of Flawours, il quale puo’ 
considerarsi un vero e proprio esperto dell’enologia Argentina e un amante del Paese da cui 
proviene, anche nei suoi altri interessantissimi aspetti, sia naturali che sociali. L’azienda si occupa 
di selezionare e di importare i vini più rappresentativi dei vari distretti produttivi. 

Con l’innovativa formula della tessera per calici scegli che tipo di degustatore sei!
Tessera personale Amatore da 3 calici 17,00 €
Tessera personale Degustatore da 6 calici 27,00 € 
Per tutta la serata ci sarà il nostro buffet continuato.

Enoteca: Durante l’evento tutte le etichette di vino Argentine saranno acquistabili a prezzi 
scontati, anche in confezioni regalo.

Posti limitati su prenotazione. 

BIANCHI
Deseado Sparkling di Torrontés - Metodo Charmat
Don David Reserve - Torrontés 2015
Navarro Correas Coleccion Privada - Chardonnay 2014
Andeluna 1.300 - Chardonnay 2015
Las Moras - Pinot Gris 2015 

ROSSI
Norton Reserve - Malbec 2013
Zuccardi Serie Q - Malbec 2014
Don David Reserve - Malbec 2014
Saurus Select - Malbec 2013
Saurus Special - Pinot Noir 2015


